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Comune di San Giovanni in PersiCeto

I AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI TEL. 051/6812805- FAX 051/6812806
MANUTENZIONI E-MAIL: giuIio.Pizzi@comunepersiceto.it J

OGGETTO: INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO “PIANO
NEVE GELO E ATTIVITA’ CONNESSE PER LE STAGIONI INVERNALI 2017-20 18 E 2018-
2019 (DAL 1°DICEMBRE AL 14 MARZO) — CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER LE
STAGIONI INVERNALI 2019-2020 E 2020-2021.

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEGLI OPERATORI

ECONOMICI AD ESSERE INVITATI A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA

Con il presente avviso I Comune di San Giovanni in Persiceto si pone l’obiettivo di acquisire manifestazioni
d’interesse da parte degli operatori economici che intendono partecipare alla successiva procedura di gara, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità

Amministrazione aggiudicatrice

Comune San Giovanni in Persiceto

PEC: lavoripubblici.persiceto@cert.provinciabo.it

Telefono: 051/6812853 — 0511681.2805 — 051/681.2831

Indirizzo Responsabile del procedimento: giuIio.pizzftcomuneoersiceto.it

Importo presunto del servizio’ l’importo presunto dell’onorario è di € 12.350,00, compreso spese, contributi
previdenziali e IVA di legge.

Descrizione delle prestazioni

1. direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto che sarà stipulato da questo Ente con
l’operatore economico che risulterà aggiudicatario del servizio di sgombero della neve, trattamento antighiaccio
e attività connesse per i periodi del servizio;

2. assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell’aggiudicatario del servizio, verificando (in termini
di qualità e quantità) che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti
contrattuali;

3. svolgere tutte le attività previste dal D. Lgs. 50/2016,

4. vigilanza sull’applicazione delle misure di sicurezza e salute da parte dell’impresa esecutrice del servizio.

Requisiti di partecipazione (devono essere oosseduti già al momento della presentazione della richiesta di
ito):
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Comune di San Giovanni in Persiceto

1) non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 deI D.Lgs. 50/2016:

2) non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o professionale di

dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’ari 53. comma 16 ter, del 0.Lgs. 30-3-2001 n 165;

3) essere in possesso di un diploma scolastico o universitario a indirizzo tecnico;

4) essere un libero professionista singola o associato iscritto ad un Ordine o ad un Albo;

5) avere maturato esperienze professionali analoghe a quella da affidare (direttore di esecuzione o direttore dei

lavori) o che abbiano attinenza agli appalti pubblici in materia di lavori, servizi e forniture e di essere a

conoscenza dei D.Lgs. 50/2016 e 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

6) essere in possesso (ed averne dimestichezza nell’utilizzo) di un telefono cellulare personale tipo smartphone

abilitato alla messaggistica istantanea, ed impegnarsi ad essere contatlabile 24h124 durante tutto il periodo di

servizio;

7) essere in possesso (ed averne dimestichezza nell’utilizzo) di un personal computer o tablet dotato di software

per la produttività personale:

8) essere in possesso di un indirizzo personale dì posta elettronica ed impegnarsi ad essere contattabile 24h124

durante Lutto il periodo di servizio;

9) avere il possesso o la disponibilità di automobile attrezzata con gomme termiche e/o catene da neve ed

avere l’abilitazione alla guida (minimo patente B):

10)nel periodo interessato dal Piano neve e gelo, al fine di assolvere compiutamente l’incarico affidato,

dimostrare di potere garantire la propria presenza nel Comune di San Giovanni in Persiceto entro 30 minuti

dall’inizio delle operazioni di sgombero della neve o spargimento dei prodotti antighiaccio o su richiesta

d’incaricati del Comune di San Giovanni in Persiceta,

Tipologia della procedura: procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.lgs. n 50/2016, tra 5 operatori

economci, se presenti

Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi e dell’art. 95 D.lgs.50/2016.

Termine di esecuzione: dal 10 dicembre 2017 al 14 marzo 2019, con possibilità di rinnovo per le stagioni

invernali 2019-2020 e 2020-2021.

MODALITA’ Dl SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che intendono essere invitati devono inviare domanda

di partecipazione nei termini sotto indicati

Si fa presente che:
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Comune di San Giovanni in Persiceto
a) verranno invitati un massimo di 5 operatori economici;

b) nel caso pervengano richieste di numero superiore, sì procederà alla selezione degli stessi mediante

sorteggio pubblico:

c) nel caso le richieste siano pari o inferiori a 5, il Comune si riserva la facoltà di proseguire la procedura con i

professionisti che hanno fatto domanda.

Le richieste di invito dovranno pervenire mediante PEC all’indirizzo: lavodpubblicì.persicetocert.provincia.bo.it

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27/09/2017.

Le richieste di invito (come da modulo allegato — all. 1), compilate in ogni loro parte, firmate dal titolare o legale

rappresentante, dovranno pervenire firmate digitalmente.

Il recapito tempestivo della richiesta di invito rimane ad esclusivo rischio dei mittenti

Non saranno prese in considerazione le richieste che non perverranno entro i termini sopra indicati.

Gli operatori economici interessati dovranno produrre apposita istanza dichiarando il possesso dei requisiti

generali e di qualificazione richiesta.

Si procederà ad individuare l’elenco dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata mediante sorteggio

pubblico che verrà effettuato il giorno 29/0912017 ore 10,00 presso il politecnico ‘Bignardi”, in Via d’Azeglio

n. 20— 40017 San Giovanni in Persiceto (BO). quale sede dellUfficio tecnico Comunale; nell’ipotesi in cui non si

dovesse procedere al sorteggio o ci fosse la necessità di posùciparlo si pubblicherà apposito avviso sul sito del

Comune alla sezione “Amministrazione trasparente” senza ulteriori comunicazioni.

Ulteriori informazioni:

Tutte le eventuali comunicazioni inerenti la procedura in oggetto verranno effettuate sul sito del Comune.

Con il presente avviso;

- non viene indetta nessuna procedura di gara, non sono previste graduatorie ne vengono assegnati punteggi;

- il Comune potrà annullare, interrompere, sospendere o modificare in qualsiasi momento il procedimento

avviato, senza che gli operatori economici possano vantare nessuna pretesa o richiedere nulla a titolo di danno.

Si precisa che la partecipazione alla presente procedura di individuazione di soggetti interessati non costituisce

prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto i quali dovranno nuovamente

dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune di San Giovanni in Persiceto nei modi di legge in occasione

della procedura di affidamento.

Trattamento dati personali;

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito della

presente procedura.
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San Giovanni in Persiceto, 07109/2017

Allegati

- all. I - Modulo di partecipazione.

Dott,
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Comune di San Giovanni in Persiceto
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